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Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 
Servizio SISTEMI INFORMATICI 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 74 / 2015  
                    
 
OGGETTO: Ricerca partner per la realizzazione di un portale destinato ai cittadini  - Determina a 

contrarre - CIG Z001489F29           
 

Il Dirigente 
 

Premesso che il Comune di Arona, per dare attuazione al Piano di Informatizzazione, approvato con delibera di 
Giunta n. 33 del 24/03/2015, ha acquisito manifestazione di interesse – tra le software-house che già hanno 
rapporti con il Comune di Arona - per la  realizzazione in partnership di un portale destinato ai cittadini per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line con procedure guidate, 
accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese; 
 
Preso atto che tre ditte hanno manifestato interesse al progetto e che quindi si rende necessario procedere 
all’indizione di una gara; 
 
Premesso che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene attivato, diventa lo 
strumento d’obbligo per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche; 

Verificato l’inesistenza su MEPA del servizio in oggetto; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, non utilizzando il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni 
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

Rilevato che non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto; 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare un portale web per la presentazione di istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione 
con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, in attuazione al Piano di 
Informatizzazione, approvato con delibera di Giunta n. 33 del 24/03/2015; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara; 
- la scelta del partner, tra le ditte interessate al progetto sopra citate, viene effettuata mediante acquisto in 

economia e con l'impiego del Mercato elettronico con le modalità di cui al d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 82 del 
d.lgs. 163/2006 con l'utilizzo del criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati 
all’art. 8 del disciplinare di gara;  

 



Visto: 
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con dlgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in 

particolare gli artt. 107 e 192; 
- il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l'art 328 che fissa le 

regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
- la legge 123/2007; 
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.3.2008; 
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 125 (lavori , servizi e forniture in economia); 
- l'art. 26 della legge 488/1999; 
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- gli  art. 53 comma 6 e  153 commi 2 lettera h), 4, 6 del Regolamento di Contabilità approvato con Del. 

Consiglio N° 4 /1996 e smi, che disciplinano le casistiche in cui è possibile ricorrere ai lavori in economia e i 
relativi limiti di spesa;  

- il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori approvato con Delibera  del Consiglio 
Comunale N° 76/del 23.06.2008, con particolare riferimento l’art. 3- punto 1  lettera gg) del Regolamento di 
Contabilità Comunale e Ordinamento Finanziaria vigente; 

Visti la lettera di invito e il disciplinare di gara e ritenutoli confacenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale; 
 
Visto il decreto Ministro Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 degli enti locali; 
 

Atteso che questo Ente non avendo, a tutt’oggi approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 
si trova in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Richiamato l’art. 11 comma 16 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 che dispone: “In caso di esercizio provvisorio o 
gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, 
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova 
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
27.05.2014 con atto n. 33, negli stanziamenti definitivamente assestati a seguito di approvazione di prelievo dal 
fondo di riserva (D.G.C. n. 138 del 23.12.2014); 
 
Richiamato l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta comunale al punto 4 lett c) della deliberazione n. 71 del 
28.05.2014, che dispone: “qualora entro il 31 dicembre 2014 non sia approvato ai sensi di legge il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, ai Dirigenti e Responsabili di servizio si intende assegnato un P.E.G. 
provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi assestati del bilancio 2014, secondo l’articolazione in 
capitoli/articoli esistente al 31.12.2014,  ed autorizzando fin d’ora l’eventuale rettifica dell’articolazione dei capitoli 
iscritti nelle risorse e negli interventi a partire dal 1.01.2015, per assicurare nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
163 del D. Lgs. 267/2000, la massima efficienza nello svolgimento dell’attività amministrativa”;  

Richiamato altresì il decreto sindacale n. 13 del 03.03.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato 
dirigente del settore I “Gestione e Sviluppo Risorse”; 
 
Dato atto che la spesa in approvazione non è frazionabile in dodicesimi; 
 
 
 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi del 
D.p.r. n. 207/2010 ad oggetto il servizio in oggetto indicato; 

2) di  effettuare la ricerca del contraente, mediante cottimo fiduciario,  ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 
163/2006 comma 11, da espletarsi con il metodo dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati all’art. 8 del disciplinare di gara, senza procedere 
a esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006  ; 



3) approvare la lettera di invito e il Disciplinare di gara allegati alla presente; 

4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Disciplinare di gara; 

5) di approvare il quadro economico seguente: 

 

Prestazioni IMPORTO  in € IMPORTO +IVA 22% 
Canone di Manutenzione 
Periodo  01/01/2016 – 31/12/2016 

€ 1.000,00 soggetti a ribasso € 1.220,00 

Canone di Manutenzione 
Periodo  01/01/2017 – 31/12/2017 

€ 1.000,00 soggetti a ribasso € 1.220,00 

 
6) di porre a base d'asta della gara l’importo di  € 2.000,00 soggetto a ribasso; 

7) di dare atto che le ditte da invitare alla gara sono n. 3; 

8) di nominare il Dr. Corrado Zanetta Responsabile Unico del procedimento; 

9) di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi al Responsabile 
Unico del procedimento; 

10) di stabilire che il servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più 
vantaggiosa; 

11) di provvedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché l’offerta 
presentata raggiunga il punteggio minimo dell’80% del punteggio massimo previsto in ciascuno degli 
elementi di qualità posti a base di gara; 

12) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei termini previsti da documentazione di 
gara; 

13) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

14) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del d.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite 
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'ente; 

15) di prenotare, la somma € 2.440,00  quanto ad € 1.220,00  nel 2016 e quanto ad € 1.220,00  nel 2017 con 
imputazione secondo i seguenti riferimenti del Bilancio di previsione esercizio 2015 in corso di 
predisposizione: 

 

Soggetto C/R Anno 
Imp 
Sub 

Cod.mecc. Cap. Art. Importo € C.I.G. 

NON INDIVIDUATO C 2016 1472 1010203 85 2 1.220,00 
Z001489F

29 

NON INDIVIDUATO C 2017 1472 1010203 85 2 1.220,00 
Z001489F

29 

 
16) di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile per quanto ad € 1.220,00  con scadenza 

31/12/2016 e per quanto ad € 1.220,00  con scadenza 31/12/2017; 

17) di dare atto che ai fini del Bilancio di previsione finanziario ex D.lgs. 118/2011 l’obbligazione giuridica in 
adozione trova allocazione secondo i seguenti riferimenti 

 

Anno 
Bilancio 

fin 

Missione Programma Titolo 
 

Macro aggregato Cap./Art. Importo 
€ 

2016 01 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 
 

08 - Statistica e 
sistemi informativi 

1 - 
Spese 

correnti 

103 - Acquisto di beni 
e servizi 

85/2 1.220,00 



2017 01 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 
 

08 - Statistica e 
sistemi informativi 

1 - 
Spese 

correnti 

103 - Acquisto di beni 
e servizi 

85/2 1.220,00 

 
18) di dare atto che con l’adozione del presente atto non si viola il disposto di cui all’art. 163, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese non suscettibili delle limitazioni imposte dalla predetta normativa;  

19) di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 10 della Relazione 
Previsionale 2014 -2016;  

20) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

21) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 
2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 

 
ARONA, li  13/05/2015 

          
Il Dirigente 

F.to  Dr. Corrado Zanetta 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta 
Il Responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Marialuisa Forte 
Elaborazione dati: Dr.ssa Marialuisa Forte 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 4 del 03.03.2015, si appone il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma 
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica.  
 
ARONA, li  18/05/2015 

Per il Dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario 

La responsabile di posizione organizzativa 
F.to  Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 05/06/2015 
per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  05/06/2015 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to Sonia Sotgiu 


